
–  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
         Alle famiglie  
                           Ai docenti 
                  Al personale ATA 
                                                                                                                                               Ai Referenti Covid   
                                                                                                       Ai collaboratori del Dirigente Scolastico     
                                                                                                                                                                Al DSGA 
                                             
Circ. n. 262 
 
Oggetto:  Ordinanza contingibile ed urgente n. 38 del 09 aprile 2021 – Ulteriori misure per 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19  per la città metropolitana di Palermo. 
 
                     Prosecuzione della sospensione dell’attività didattica in presenza per le classi seconde e 

terze della Scuola secondaria di I grado. 
 
Con la presente si comunica alle SS.LL. che l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 38 del 09 aprile 2021  
all’art. n. 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 fino al 22 
aprile 2021 compreso.   
Per quanto esposto le attività didattiche fino a giovedì 22 aprile 2021 proseguiranno così come segue: 
 

 
Restano ferme le indicazioni per il rientro degli alunni in presenza esposte nella circolare n. 251 del 
04/04/2021 ed il rinvio al Patto di Corresponsabilità siglato con le famiglie. 
Si raccomanda la partecipazione degli alunni durante le attività a distanza che equivalgono alle attività 
in presenza, per quanto attiene sia al profilo valutativo che al calcolo delle assenze. 
Si riconferma la possibilità per gli alunni diversamente abili che frequentano la Scuola Secondaria di I 
grado di frequentare le  attività didattiche in presenza. 
 
 
 

 
 

Scuola dell’infanzia Attività in presenza, secondo quanto previsto 
dalle circolari organizzative della turnazione delle 
sezioni via via pubblicate   

Scuola Primaria Attività in presenza 

Scuola Secondaria di I grado Classi prime in presenza 

Classi seconde e terze a distanza 
attraverso la piattaforma WeSchool 
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               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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